COPIA

CITTÁ DI SORSO
VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA
COMUNALE
N. 23 del 29/01/2019
Oggetto:

ELEZIONI DEL XVI CONSIGLIO REGIONALE DELLA
SARDEGNA E DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE DEL 24
FEBBRAIO 2019. INDIVIDUAZIONE DELLE AREE E
PIAZZE PUBBLICHE PER COMIZI O MANIFESTAZIONI
ELETTORALI

L’anno 2019, il giorno 29 del mese di Gennaio, dalle ore 11.00 nella Casa Comunale, si
è riunita la Giunta presieduta dal MORGHEN GIUSEPPE, nella sua qualità di Sindaco, e
con l’intervento dei Sigg. Assessori:

MORGHEN GIUSEPPE
BARSI RAFFAELA
CATTARI GIUSEPPE GIOVANNI MARIA
IDINI FABIO
PULINO GIOVANNA MARIA
SPANU PIERLUIGI
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Partecipa alla seduta il Segretario Generale CARTA GIANCARLO.
Constatata la legalità dell’adunanza per il numero degli intervenuti, il Presidente
dichiara aperta la seduta.

LA GIUNTA
Atteso che con decreto n. 127 del 28.12.2018, pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Autonoma
della Sardegna del 10.01.2019, il Presidente della Regione Sardegna ha convocato i comizi elettorali per il
rinnovo del XVI Consiglio regionale della Sardegna e del Presidente della Regione per il giorno 24 febbraio
2019;
Vista la comunicazione della Regione Sardegna con la quale la Regione Autonoma della Sardegna ha reso
noto il calendario delle operazioni elettorali connesse allo svolgimento delle consultazioni elettorali per il
rinnovo del XVI Consiglio regionale della Sardegna e del Presidente della Regione per il giorno 24 febbraio
2019;
Visto lo Statuto Speciale per la Regione Sardegna e le relative norme di attuazione;
Vista la legge 4 aprile 1956, n. 212, come recentemente modificata dalla legge 27 dicembre 2013, n. 147 e
dalla legge 22 febbraio 2000, n. 28, che disciplina la parità di accesso ai mezzi di informazione durante le
campagne elettorali e referendarie e la comunicazione politica;
Rilevato che, durante il periodo di campagna elettorale, la legge 10 dicembre 1993, n. 515 art. 19 comma 1
e art. 20, prevede che i Comuni, a decorrere dal giorno di indizione dei comizi elettorali, con proprie norme
regolamentari mettano a disposizione delle forze politiche presenti nella competizione elettorale, locali e
spazi esterni per incontri, comizi e manifestazioni varie;
Vista la circolare n.696/2019 con la quale la Regione Sardegna ha reso noti gli adempimenti comunali in
materia di disciplina della propaganda elettorale;
Vista la circolare del Ministero dell’Interno 8 aprile 1980, n. 1943/V, recante: “Disciplina della propaganda
elettorale” e, in modo particolare i §§ 25, 26 e 27;
Vista la circolare del Gabinetto del Ministro dell’Interno n. 11001/1/110 (10) del 18 luglio 2018 con la
quale è stata diramata una direttiva circa i “modelli organizzativi per garantire alti livelli di sicurezza in
occasione di manifestazioni pubbliche”;
Ritenuto opportuno procedere all'individuazione di locali di proprietà comunale da destinarsi a riunioni di
propaganda elettorale, senza oneri a proprio carico, nonché individuare le vie e/o piazze da mettere a
disposizione per comizi, installazione di tavoli di propaganda ecc. sia durante il periodo dedicato alla
campagna elettorale che in quello antecedente;
Visto l’elenco dei locali di proprietà comunale e degli spazi esterni da destinare ad incontri, comizi e
manifestazioni elettorali e sentiti il Dirigente del 2° settore – Gestione del territorio, ed il Responsabile della

Polizia locale dell’ente in ordine rispetto all’agibilità, al possesso dei requisiti di sicurezza e di idoneità dei
siti individuati per lo svolgimento di riunioni e comizi di propaganda elettorale, nonché per eventuali
ulteriori autorizzazioni allo svolgimento delle predette iniziative;
Preso atto che per l’organizzazione dei comizi elettorali all’interno delle strutture comunale e nelle piazze
non è previsto l’obbligo del documento di “safety and security”;
con votazione unanime favorevole dei presenti,
DELIBERA
di individuare, come dal prospetto che segue locali e gli spazi esterni per incontri, comizi e manifestazioni
varie nei quali, nel rispetto della normativa in vigore, possono essere tenuti i comizi o le manifestazioni
elettorali per la consultazione in oggetto:
Descrizione area, piazza

Note

PIAZZA SANT’AGOSTINO

................................................

PIAZZA BONFIGLI

................................................

PIAZZA GARIBALDI

................................................

PIAZZA SAN PANTALEO

................................................

Descrizione locale
SALA CONVEGNI PALAZZO BARONALE

Note
Capienza max 100 persone

PALAZZETTO DELLO SPORT DI VIA Capienza max 300 persone con
DESSI’

posti a sedere

Cauzione € 200,00

Cauzione € 500,00

di stabilire:
-

che la comunicazione - completa del nome del committente, del nome del partito o del movimento
politico di riferimento, dell'indirizzo, del recapito telefonico e dell'indirizzo e-mail cui inviare
eventuali comunicazioni, nonché del personale addetto alla sicurezza, sorveglianza e pulizia igienica
dei locali, dovrà indicare la località (piazza, via, ecc.) o il locale comunale richiesto con la data e
l’orario della manifestazione;

-

che in presenza di più comunicazioni facenti riferimento allo stesso luogo, allo stesso giorno e agli
stessi orari, si procede all'assegnazione tenendo conto dell'ordine di arrivo risultante

dalla

registrazione di protocollo;
-

che la concessione temporanea in uso di locali di proprietà comunale da destinarsi a riunioni di
propaganda elettorale è subordinata al versamento di una cauzione, a garanzia di eventuali danni e
secondo gli importi sopra evidenziati;

-

che al concessionario verrà rilasciata copia delle chiavi solo dopo il versamento della cauzione;

-

che è fatto obbligo al committente di procedere alla pulizia dei locali prima della loro riconsegna
all’Amministrazione comunale;

-

che la cauzione verrà svincolata solo dopo opportuni controlli da parte degli uffici tecnici a fine
manifestazione, in ordine all’integrità e alla pulizia dei locali concessi;

-

che il provvedimento di concessione all’utilizzo del locale di proprietà comunale da destinarsi a
riunioni di propaganda elettorale verrà adottato dal Responsabile del Servizio preposto alla gestione
ordinaria della struttura (o del Sindaco) previa verifica di disponibilità secondo il vigente calendario
di utilizzo, in base a quanto previsto negli specifici Regolamenti d’uso delle singole strutture;

-

che la vigilanza degli impianti spetta al committente/concessionario del locale il quale si occuperà
della detenzione delle chiavi e dell’apertura e chiusura degli ingressi all’impianto stesso.

-

che durante la manifestazione il committente/concessionario provvederà ad individuare il personale
preposto alla vigilanza ed assumerà ogni responsabilità verso l'Amministrazione per gli eventuali
danni agli impianti, alle parti edilizie ed ai servizi in genere eventualmente causati dalla presenza e
dal comportamento del pubblico.

-

che l’Amministrazione comunale è sollevata dall’utilizzo improprio del locale da parte del
concessionario, sul quale ricade la responsabilità esclusiva per l’utilizzo della struttura secondo la
normativa vigente;

-

che i committenti delle riunioni elettorali devono ottenere il nulla osta del Comando di polizia
municipale del Comune per l’occupazione di suolo pubblico (vie o piazze);

-

che l’Ufficio elettorale è incaricato del ricevimento e dalla presa d’atto delle comunicazioni relative
alle manifestazioni, che saranno annotate nell’apposito registro e dell’invio di copia delle stesse
comunicazioni al locale Comando dell’Arma dei Carabinieri e alla Polizia Municipale.

di trasmettere la presente deliberazione ai Responsabili dei Servizi per gli adempimenti di competenza;
Con separata ed unanime votazione favorevole dei presenti,

DELIBERA, INOLTRE,
di dichiarare, con separata e parimenti unanime votazione, la presente deliberazione immediatamente
eseguibile, ai sensi dell’art. 134, comma 4, del d.lgs. 267/2000, riconosciuta l’urgenza di assicurare la
sollecita attuazione delle sue descritte finalità.

Letto e approvato, il presente verbale viene come in appresso sottoscritto
F.to MORGHEN GIUSEPPE
F.to CARTA GIANCARLO
_____________________
_____________________
(Il Sindaco)
(Il Segretario Generale)
________________________________________________________________________________
ATTESTAZIONE DI PUBBLICAZIONE NELL’ALBO PRETORIO, DI CONTESTUALE
COMUNICAZIONE AI SIGG. CAPIGRUPPO, DI INSERIMENTO NEL SITO INTERNET
COMUNALE.
Certifico che la presente deliberazione viene pubblicata in data 29/01/2019 all’Albo Pretorio
On Line al n. del Registro (art. 124, T.U.E.L.) e contestualmente comunicata ai Capigruppo
consiliari (art. 125, T.U.E.L.). La presente deliberazione è altresì pubblicata nel sito istituzionale del
Comune di Sorso all’indirizzo: www.comune.sorso.ss.it sezione: Deliberazioni Giunta.
Sorso, li 29/01/2019

F.to CARTA GIANCARLO
_____________________
(Il Segretario Generale)

________________________________________________________________________________
CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE E DI ESECUTIVITÀ
Certifico che la presente deliberazione è stata pubblicata mediante inserzione nell’Albo
Pretorio On Line istituito presso il sito istituzionale del Comune di Sorso all’indirizzo:
www.comune.sorso.ss.it per quindici giorni consecutivi dal 29/01/2019.
Sorso, li 29/01/2019

F.to CARTA GIANCARLO
_____________________
(Il Segretario Generale)

La presente deliberazione, è divenuta esecutiva in data 29/01/2019 poichè dichiarata
immediatamente eseguibile (art.134, comma 4, T.U.E.L.).
Sorso, li 29/01/2019

F.to CARTA GIANCARLO
_____________________
(Il Segretario Generale)

COPIA CONFORME ALL’ORIGINALE
Sorso, li

CARTA GIANCARLO
_____________________
(Il Segretario Generale)

